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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data come da segnatura
Ai Gestori delle Scuole Paritarie
di ogni ordine e grado
della provincia di Verona
LORO SEDI
e p.c. alla FISM di Verona
alla FIDAE di Verona
Al Comune di Verona
Oggetto: Alunni con disabilità nelle scuole paritarie - Certificazioni e
verifiche da parte degli Uffici degli Ambiti Territoriali per l’A.S. 2021/22
Si fa seguito alla nota dell’USR per il Veneto, prot. n. 19570 del 26 ottobre
2021, già inviata alle SS.LL., che si intende integralmente richiamata e che, ad
ogni buon fine, si allega alla presente.
Al riguardo, si comunica che, per facilitare ed uniformare le modalità per
l’acquisizione dei dati e per permettere a questo Ufficio di espletare al meglio
quanto di propria competenza, la comunicazione dei dati dovrà essere effettuata entro e non oltre martedì 30 novembre 2021 - esclusivamente tramite il
portale dedicato: (https://paritarie.uatverona.it/) attenendosi alle Indicazioni operative,
allegate a questa nota.
Con l’occasione, si ricorda che la comunicazione in parola ha valore di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28
dicembre 2000 n. 44 e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con
firma digitale ovvero con firma autografa originale (in tal caso, dovrà essere
corredata del documento di identità valido, come previsto dall’art.38 del citato
DPR n. 445/2000).
Così come indicato nella citata nota dell’USR per il Veneto prot. n. 19570/2021,
questo Ufficio è delegato ad acquisire i dati contenuti nelle suddette Indicazioni
operative; con l’occasione, si ricorda che tutti i dati verranno trattati nel pieno
rispetto della normativa sulla privacy.
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Nel richiamare, altresì, la nota prot. n. 316 del 10.01.2020 già inviata alle
SS.LL, si ribadisce che per avere accesso ai contributi stanziati dal MIUR non è
sufficiente la sola documentazione INPS, ma risulta necessaria la certificazione
di disabilità ai sensi della legge 104/92 ossia il verbale UVMD a più firme
rilasciato dal Servizio Sanitario.
Infine, per le scuole primarie con convenzione, contestualmente all’invio
dell’eventuale suddetta documentazione, le SS.LL avranno cura di specificare se
richiedono, con nota a parte a questo ufficio, la modifica della convenzione per
aumento e diminuzione delle ore di sostegno per l’a.s. 2021/2022, rispetto a
quanto già riconosciuto nelle convenzione dello scorso anno scolastico
Per gli alunni in situazione di disabilità, gli Uffici provinciali avranno cura di
valutare le richieste e di quantificare il numero di ore di sostegno ritenute congrue
alla gravità del caso, al fine della successiva stipula o modifica della convenzione.
Si fa presente che casi comunicati dalle scuole successivamente al
termine sopra indicato non potranno essere presi in considerazione.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono i migliori saluti.
Allegati: n. 4
Nota dell’USR per il Veneto, prot. n. 19570 del 26 ottobre 2021
Indicazioni operative
Modello A
Modello B
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